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Oggetto: Richiesta personale interno  

             

  

 Si rende noto che è sorta la necessità di acquisire presso l’Istituto di Fisiologia Clinica di 

Pisa - IFC, una unità di personale con profilo di Tecnologo, per lo svolgimento delle seguenti 

attività: “Produzione e controllo qualità di radio farmaci PET in conformità alle norme GMP”.   

In particolare per lo svolgimento dell’attività sopraindicata sono richiesti i seguenti requisiti:  

a) Laurea Magistrale in Chimica, Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Farmacia,  

ovvero Diplomi di Laurea (vecchio ordinamento) equiparati alle predette classi di laurea, ai 

sensi del Decreto interministeriale 9/7/2009 e successive integrazioni. Saranno inoltre 

ammessi i titoli di studio dichiarati equipollenti dalla normativa vigente.  

Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di 

equivalenza secondo la procedura prevista dall’art. 38 del D.Lgs 165/2001, la cui modulistica è 

disponibile sul sito web del Dipartimento della Funzione Pubblica. Il candidato che non sia ancora 

in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovrà dichiarare nella domanda di 

partecipazione di aver presentato la relativa richiesta.  In tal caso il candidato sarà ammesso alla 

procedura selettiva con riserva, fermo restando che l’equipollenza o l’equivalenza del titolo di 

studio dovranno obbligatoriamente essere presentati prima della stipula del contratto.   

b) esperienza nell’utilizzo di tecniche cromatografiche (HPLC, GC, TLC).  

I requisiti dovranno essere comprovati da pubblicazioni scientifiche e da opportune 

documentazioni.  

Pertanto, il personale interessato, potrà fare richiesta al Direttore del suddetto Istituto 

inviando la domanda corredata con un sintetico curriculum vitae, entro 5 giorni lavorativi dalla 

diffusione del presente avviso, al seguente indirizzo e-mail: concorsi@ifc.cnr.it. 

 Resta comunque inteso che dovrà in ogni caso essere acquisito il parere favorevole del 

Direttore/Dirigente della struttura di afferenza. 

 

Cordiali saluti 
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